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A cosa guarda la microeconomia 
quando guarda ai “prezzi”?

NON TANTO alla “politica” di prezzo (pricing) dell’impresa …
… QUANTO SOPRATTUTTO all’efficienza delle relazioni di 

scambio nell’economia (più alla radice, all’efficienza della 
divisione sociale del lavoro). In altre parole, alla risposta alla 
seguente domanda:

“Le relazioni economiche esauriscono
in ciascun singolo mercato (equilibrio parziale);
nell’intero sistema di mercato (equilibrio generale)

tutte le potenzialità di scambi mutuamente convenienti tra i 
soggetti sociali?”
[Uno scambio è mutuamente conveniente finché esiste un 

consumatore il cui prezzo di riserva del bene è più alto del prezzo di 
riserva di un venditore]



Quando l’analisi microeconomica 
prende in considerazione il pricing?

NO nel modello benchmark che individua le condizioni di ottimalità
degli scambi. In mercati perfettamente concorrenziali:
– il prezzo è un dato per ciascun soggetto (ricavo marginale = prezzo) 

e …
– … nell’equilibrio (di lungo periodo) dipende dalla tecnologia:

– p = MC = AC;
– la “politica” dell’impresa attiene alla quantità: “quali” beni, e 

“quanto” di ognuno, produrre.

STRUMENTALMENTE nello studio della concorrenza imperfetta:
– il potere di “fare” il prezzo (MR < p) condiziona l’equilibrio di 

mercato; ma
– l’attenzione è sempre focalizzata sulle proprietà di benessere 

(efficienza) dell’equilibrio.
Però, in questa prospettiva il pricing assume rilevanza SPECIFICA

nell’analisi antitrust:
– il diritto antitrust è finalizzato a rimuovere la possibilità di equilibri 

non efficienti in concorrenza imperfetta, definendo la liceità o la 
illiceità di determinate scelte di impresa – e quindi anche della 
“politica” di prezzo.



I “presupposti” del pricing
(1) I consumatori hanno prezzi di riserva differenti …

– prospettiva statica: i consumatori hanno ordinamenti di 
preferenze e vincoli di bilancio differenti;

– prospettiva dinamica: la relazione di scambio vista come 
relazione personale.

(2) … che le imperfezioni della concorrenza
consentono alle imprese di sfruttare.

Mentre: 
– la concorrenza “perfetta” pone un diaframma tra la singola 

impresa e i consumatori (e i loro differenti prezzi di riserva); i 
soggetti sono reciprocamente anonimi, sia dal punto di vista 
statico, sia dal punto di vista dinamico; detto altrimenti:

– la concorrenza perfetta è il trionfo della relazione 
impersonale di scambio:

[e questo è il merito storico del mercato capitalistico!]



Le condizioni che influenzano il 
pricing

L’analisi microeconomica individua quattro classi 
di circostanze che condizionano la “politica” di 
prezzo dell’impresa:

(i) la capacità di “arbitraggio” dei consumatori;
(ii) l’informazione delle imprese sui prezzi di riserva dei 

consumatori; 
(iii) l’interazione strategica tra imprese concorrenti;
(iv) la possibilità di fare della relazione di scambio una 

relazione personale.



Le condizioni che influenzano il 
pricing: la received view

La teoria “classica” della concorrenza imperfetta 
assume …
(i) illimitata capacità di arbitraggio dei consumatori; e
(ii) perfetta informazione delle imprese sui prezzi di 

riserva:
• in realtà, sulla curva di domanda - che però è tutto ciò che 

conta con illimitata capacità di arbitraggio.

… e indaga le condizioni per il pricing che 
derivano da:
(iii) interazione strategica;
(iv) lo scambio come relazione personale.



La received view:
l’interazione strategica “statica”

In un modello statico di interazione strategica il potere di “fare” il 
prezzo (sintetizzato nel mark-up) dipende da due fattori …
– elasticità della domanda (segmentazione dei mercati); 
– grado di concentrazione (struttura dell’industria).

… dati i quali (per l’ipotesi di comportamento razionale) non 
resta spazio per una “politica” di prezzo dell’impresa ...

… a meno che l’interesse non si sposti dalla strategia diretta di 
pricing alle strategie (individuali e collettive) con le quali le 
imprese possono modificare artificialmente la 
segmentazione dei mercati e la struttura dell’industria 
(differenziazione del prodotto, barriere all’entrata, crescita 
esterna).

La prospettiva antitrust: gli artifici che modificano i fattori che 
incidono sul mark-up rappresentano comportamenti illeciti
se determinano equilibri di mercato non efficienti.



La received view:
l’interazione strategica “dinamica”

In una prospettiva dinamica l’interazione 
strategica mette in rilievo una tensione tra il 
breve e il lungo periodo …

… che apre lo spazio per “politiche” di prezzo 
perseguite …
– individualmente (prezzi sottocosto, prezzi 

predatori) e
– collettivamente (coordinamento strategico)

La prospettiva antitrust: tali politiche 
rappresentano comportamenti illeciti se 
determinano equilibri di mercato non efficienti. 



La received view:
le relazioni personali di  scambio 

La possibilità di costringere la relazione di scambio 
nell’ambito di una relazione personale è fonte di 
un’ulteriore tensione tra prospettiva di breve e 
prospettiva di lungo periodo ...

… che apre lo spazio per “politiche” di prezzi:
– bassi nella fase iniziale (investimento in relazione);
– alti a regime (sfruttamento dei switching costs).

La valutazione di benessere (anche ai fini della 
prospettiva antitrust): gli equilibri di mercato non sono 
inefficienti - se la fase iniziale è sufficientemente 
concorrenziale e consente la dissipazione di tutte le 
rendite.



Le condizioni che influenzano il 
pricing: approcci recenti

La teoria della concorrenza imperfetta sta 
abbandonando le ipotesi restrittive di:
– (i) illimitata capacità di arbitraggio dei consumatori; e
– (ii) perfetta informazione delle imprese sui prezzi di riserva.

Ciò consente di guardare alla “politica” di prezzo delle 
imprese in una diversa prospettiva …
– la capacità dell’impresa di enucleare la relazione con il 

singolo consumatore …
– … che è il presupposto per la discriminazione dei prezzi.

… non nell’ambito (tradizionale) del monopolista …
… ma in contesti di concorrenza (sia pure imperfetta):

– con risultati interessanti e inattesi.



La discriminazione del prezzo:
i meccanismi che la rendono possibile
In questa prospettiva, spiegare il pricing significa:

non soltanto concentrarsi sui criteri con i quali vengono 
praticati prezzi differenti ai consumatori individuali …

… quanto soprattutto cogliere i meccanismi con i quali le 
imprese

(i) riducono la capacità di arbitraggio dei consumatori;
(ii) riducono la propria asimmetria informativa nei 

confronti dei (prezzi di riserva dei) consumatori,
per rendere possibile la pratica di prezzi discriminati.

L’ambito tipico nel quale tali meccanismi sono messi in 
atto - in modo ricco e articolato - è l’offerta 
multiprodotto:
in quest’ambito, il bundling, il tying, gli sconti possono essere tutti 

interpretati essenzialmente come strumenti con i quali le imprese 
perseguono politiche di prezzi discriminati.



La discriminazione del prezzo:
valutazioni di benessere

(sebbene non in generale) In numerosi contesti la 
discriminazione del prezzo praticata da imprese in 
concorrenza determina esiti di mercato più efficienti
(rispetto agli esiti che si avrebbero senza 
discriminazione).

Un esempio tipico si ha se si ammette la possibilità di 
discriminazione dei prezzi in un modello di 
concorrenza spaziale (alla Hotelling):
– tutti i prezzi discriminati sono più bassi del prezzo di 

equilibrio uniforme (all-out competition)
– le imprese si localizzano (scelgono la varietà del prodotto) in 

modo da minimizzare la distanza media con tutti i 
consumatori.



Commenti conclusivi:
qualcosa di nuovo?

(1) L’analisi microeconomica guarda tradizionalmente al pricing (in 
quanto price-making da parte delle imprese) come: 
– esercizio di un potere di mercato;
– ostacolo allo scambio come relazione impersonale (di mercato) ...

… e, pertanto, come fattore di inefficienza. 

(2) Per la teoria tradizionale, il “comando” dell’impresa sul pricing è
determinato esogenamente: (i) da eventuali ostacoli istituzionali alla 
concorrenza; e (ii) dai “fondamentali” (preferenze e tecnologia).

(3) L’attenzione recente alle strategie di impresa miranti al singolo 
consumatore porta tuttavia a risultati in parte inattesi e 
interessanti:
– il pricing non si accompagna necessariamente a una “riduzione” della 

concorrenza; e …
– può essere compatibile con una maggiore efficienza degli esiti di 

mercato. 


